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Cognome e Nome: ………..………………………………………………………………………………. 
 
 

  Pigiami : 3  estivi + 3  invernali 
 

 Mutande: 8  paia  (se l’ospite ne fa uso, altrimenti - se incontinente – insieme ai 
pannoloni verranno fornite le mutande a rete)  

 

 Maglie intime cotone  man. corta/spalla larga: 5  
 

 Maglie intime cotone felpato man. lunga/corta: 5 
 

 paia calzini in  cotone preferibilmente bianchi : 6 paia 
 

 Golf  in PILE: 5  
 

 Asciugamani: 3 viso + 3 intimo  
 

 Maglie  POLO (eventualmente camicie in PILE per l’inverno) 4 estive+4 invernali 
 

 Per le DONNE: 5 paia pantaloni in poliestere (media pesantezza) 
 

 Per gli Uomini: 5 tute in triacetato (estate) oppure PILE (inverno)  
 

 2  paia  pantofole chiuse (estiva + invernale) 
 

 tutone per la notte (se prescritto) 
 

 cintura addominale antiscivolo per carrozzina (se prescritta)  
 

 
 

 OBBLIGATORIO PER MOTIVI DI IGIENE:  completo da toeletta composto da: 
 

- fazzoletti di carta 
- spazzolino da denti 
- dentifricio 
- portadentiera e pastiglie per la pulizia della dentiera (qualora ne faccia uso) 
- pettine e spazzola 
- deodorante 
- rasoio elettrico e/o rasoio usa e getta con relativo pennello e schiuma da barba 

(per gli uomini) 
- forbicine e/o tagliaunghie  
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CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA 
 
 
 
Al fine di garantire il miglior servizio possibile ed evitare incomprensioni si chiariscono i seguenti 
punti: 
 

 Tutti i capi che accompagnano l’ospite in fase di accoglimento od anche 
successivamente devono recare un identificativo che verrà concordato con la segreteria 
ed eventualmente fornito a richiesta dalla struttura 

 L’applicazione dell’identificativo dovrà essere fatta nel girocollo degli indumenti all’altezza 
della nuca, per gli altri capi in modo ben visibile nei lembi superiori. La cucitura dovrà 
essere fatta su tutti i quattro lati. 

 
La struttura non potrà rispondere dello smarrimento dei capi che pervengono 
senza identificativo 
 
Qualora i familiari non siano in grado di provvedere all’applicazione dell’identificativo la 
struttura svolgerà tale compito addebitandone il costo. 
 
Il costo per applicazione è di 3 euro ad etichetta (fornitura ed applicazione). 
Il costo per la sola fornitura è di 0,50 euro ad etichetta. 
 

 

 Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di indumenti in lana/seta e capi con applicazioni 
per evitare possibili problemi nel lavaggio, rispetto ai quali non siamo in grado di 
garantire per gli eventuali danni arrecati. 

 

 La struttura non risponde per i capi sprovvisti di istruzioni contenenti la 
composizione del tessuto e relative istruzioni di lavaggio 

 

 Al fine di mantenere il decoro della persona, qualora l’ospite fosse sprovvisto di capi 
di abbigliamento e/o di biancheria o tali capi fossero in condizioni di usura eccessiva, la 
struttura provvederà all’acquisto dei beni necessari addebitandone il costo.  

 
 
 

     Firma ospite/parente 
 
   


